Circolare n. 124
30 dicembre 2020

Cari soci e socie, cari amici e amiche dell’ANAI, cari sostenitori,
l’anno che si sta per concludere ha segnato profondamente le nostre esistenze; la situazione che abbiamo
dovuto fronteggiare ha causato dolore, senso di abbattimento e stanchezza, sia sul piano personale e degli
affetti, sia in ambito lavorativo e professionale. Il settore culturale è stato duramente colpito dalle
restrizioni dovute alla Pandemia e molti e molte di noi hanno incontrato grandi difficoltà per continuare il
loro lavoro, quando non si sono visti obbligati a interromperlo per lunghi periodi.
Non è facile dunque scrivervi in questo momento per augurarvi, come di consueto, buone feste, tuttavia
se da un lato non possiamo fare a meno di pensare a tutti i momenti “mancati”, quelli in cui non ci siamo
potuti vedere, dall’altro ci sembra siano stati particolarmente preziosi quelli in cui, anche se virtualmente,
abbiamo potuto godere del confronto fra colleghi.
Così vogliamo guardare con speranza all’anno che si sta per aprire: speranza di poter tornare a vedersi,
per condividere quegli spazi di confronto vitali per la nostra attività professionale; speranza di poter vedere
ripartire il settore in cui ci spendiamo; speranza di poter mettere nuovamente in campo tutta la nostra
capacità e creatività, quelle che non ci hanno abbandonati, che ci hanno spronati a continuare.
Ed è stata proprio la voglia di mettersi in gioco che ha reso possibili una serie di “incontri” on-line, nei
quali ci siamo sperimentati per portare avanti la nostra vita associativa nazionale e di Sezione, nonostante
le difficoltà logistiche, organizzative e lavorative. Gli appuntamenti hanno visto una larga partecipazione e
ci sembra che quei momenti ci abbiano dato modo di sentirci in contatto pur se a distanza.
In questo anno si sono rilevati ancora più importanti tutti gli strumenti di comunicazione che aiutano a
mantenerci in contatto, come il sito web, la pagina Facebook, e a stimolare il confronto proponendo incontri
e temi di discussione. "Dillo all'Anai", lo slogan lanciato quasi dieci anni fa, è oggi più che mai necessario
per mantenere viva la nostra Associazione.
Ci pare opportuno fare cenno alle azioni attuate dal direttivo nazionale a tutela e promozione della
professione ricordate con gli auguri di Natale del 23 dicembre. Citiamo, l'attività editoriale, i corsi ed
incontri, gli interventi presso il Ministero dei beni culturali per far sentire la voce degli archivisti.
Come ricorderete, il nostro ultimo incontro in presenza è stata l’Assemblea dei soci del 24 gennaio 2020
e purtroppo vista la situazione ancora precaria dal punto di vista sanitario non ci sarà possibile tenere in
presenza la prossima nostra assemblea annuale di soci e socie.
Opteremo per una versione on-line, su Webex Cisco, la piattaforma che ANAI ha adottato per le sue
iniziative, per il giorno 29 gennaio 2021. Speriamo che quanti più soci e socie possano partecipare per
condividere le loro riflessioni e progetti per il prossimo anno: come direttivo abbiamo davvero bisogno del
supporto di tutti e tutte voi.
Per facilitare l’organizzazione vi chiediamo di inviare una e-mail alla segreteria
(info.piemonte@anai.org) entro il 27 gennaio 2021 indicando la vostra intenzione di partecipare, vi verrà
inviato il link per accedere alla stanza virtuale.
Prima di salutarvi vorremmo ringraziare tutti e tutte coloro che hanno continuato a dare il loro supporto
per l’organizzazione e la realizzazione dei diversi appuntamenti che si sono svolti e di cui vi proponiamo
una breve sintesi anche in questa circolare.
Un caro saluto con l’augurio che il 2021 possa essere davvero un anno migliore.
Per il direttivo
Sara Rivoira
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Attività 2020
Per il Ciclo “Oggi si parla di archivi”:
29 aprile 2020 “Mettersi in proprio. Focus su: regime fiscale di vantaggio forfettario; adempimenti
burocratici fiscali e previdenziali per chi avvia la professione” con Gian Luca Bertoni della BERTONI &
PARTNERS – B C G. Incontro dedicato a primi consigli pratici per l’avvio della professione: apertura della
partita Iva, espletamento delle formalità ad essa legate; incontro aperto ai soci ANAI, ai neo-diplomati e
agli studenti della Scuola dell’Archivio di Stato di Torino.
22 e 29 ottobre 2020 “Prendiamoci cura dei nostri Archivi. Infezioni e infestazioni negli archivi: come
prevenirle e curarle”, incontro di aggiornamento professionale a cura di Silvia Colombano (archivista e
restauratrice) con Matteo Montanari (microbiologo) e Matteo Minnelli (entomologo) volto a fornire una
base minima di conoscenza sulle infezioni e infestazioni che possono attaccare i materiali cartacei e
pergamenacei, per affrontare le situazioni di criticità più comuni negli archivi con rapidità ed efficienza;
incontro aperto ai soci ANAI.
19 e 26 novembre 2020 XI edizione del Workshop Il Documento elettronico dal titolo “Nell’era
dei big data e della I.A, quali archivi?”, riflessione a partire dal ruolo dei dati, considerati l’oro del
Ventunesimo secolo, fonte di conoscenza e fonte di commercio. Chi come gli archivisti ha il ruolo di garante
e custode dei diritti e della memoria deve interrogarsi su come trattare dal punto di vista tecnologico,
culturale e etico questa molte fondamentale di informazioni; incontro aperto a tutti/e.
Nel quadro delle attività MAB Piemonte, è stato realizzato un sondaggio I professionisti MAB in
Piemonte, una prima indagine del coordinamento regionale, il cui obiettivo primario era conoscere la
situazione dei professionisti che operano in ambito MAB, analizzando in particolare i loro settori di attività
e i loro percorsi formativi. Il questionario è stato presentato e lanciato con una diretta Facebook il 15 giugno
2020 con interventi di Cecilia Cognigni, Maurizio Vivarelli, Anna Marras e Sara Rivoira; incontro aperto a
tutti/e.
17 dicembre 2020 in collaborazione con Associazione Amici Archivio di Stato di Torino, incontro tenuto
da Antonella Pieri “Riflessioni su di una recente esperienza di lavoro negli archivi dell’Unione Europea”,
con interventi di Stefano Benedetto, Marco Carassi e Leonardo Mineo.
14/17 dicembre 2020 patrocinio alla seconda edizione di “Using Archives” sugli archivi di architettura,
organizzato da Based Architecture, con il Politecnico di Torino, volto a illustrare, insieme a progettisti,
ricercatori e istituzioni, il tema della gestione, conservazione, comunicazione dei patrimoni degli studi di
architettura ora attivi, e le criticità e potenzialità del record management nell’ambito della progettazione.
*****
Il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 15:00 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione, online sulla piattaforma Webex cisco
La riunione è aperta agli associati e ha il seguente ordine del giorno:

· Approvazione verbali riunioni Direttivo 18 settembre e 11 dicembre 2020
· Esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del 29 gennaio 2021 (Relazione attività,
Bilancio consuntivo e preventivo)
· Orientamenti programmatici e pianificazione attività 2021
· Varie ed eventuali
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*****
L’annuale Assemblea ordinaria dei Soci è convocata
venerdì 29 gennaio 2021
on-line
Piattaforma Webex Cisco ANAI
Il link verrà inviato a coloro che si iscriveranno entro mercoledì 27 gennaio 2021
L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 14:00 e in seconda convocazione alle ore
15:00, con il seguente ordine del giorno:

· Relazione sulla vita della Sezione nel 2020
· Esame e approvazione bilancio consuntivo 2020 e approvazione bilancio preventivo 2021
· Programma attività della Sezione per l’anno 2021 e presentazione prossime iniziative
· Varie ed eventuali
Soci e socie che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio/a a
votare in propria vece. Ogni socio/a non può ricevere più di tre deleghe (art. 23 dello Statuto); hanno diritto
di voto soci e socie ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e precedenti.
L’Assemblea è aperta anche a soci e socie juniores, agli amici degli archivi e ai/alle rappresentanti dei
sostenitori, così come ai non soci, tutti senza diritto di voto.
L’Assemblea è un momento proficuo di incontro e di scambio tra i soci e socie, che si confrontano sulle
proprie esperienze e sulla base di queste avanzano nuove proposte e suggerimenti sulla vita e le iniziative
dell’Associazione, al fine di offrire attività formative, informative e di supporto di cui si avverte
maggiormente l’esigenza.
Ci auguriamo una larga partecipazione.
In ogni caso è sempre possibile comunicarci idee e proposte per le attività e i servizi futuri scrivendo
all’indirizzo info.piemonte@anai.org o utilizzando il modulo “Dillo all’ANAI” scaricabile da
http://www.anaipiemonte.org/pdf/DILLO.pdf.
Avvio della campagna associativa 2021
Come sapete il pagamento della quota da parte di soci e socie è fondamentale per la vita stessa
dell'Associazione; di grande importanza è anche garantire il rinnovo della quota nei primi mesi dell’anno,
questo permette di organizzare e gestire al meglio le risorse della Sezione oltre che ad avere un quadro più
chiaro per operare nei confronti degli associati.
Vi ricordiamo che l’importo delle quote è:
Soci ordinari (persone) a partire da € 50,00
Soci juniores (persone) a partire da € 25,00
Amici degli archivi (persone) a partire da € 50,00 (almeno pari alla quota socio ordinario)
Sostenitori (persone o enti) a partire dal doppio della quota socio ordinario (con quote differenziate per
Aziende
private
e
Fondazioni
bancarie:
http://www.anai.org/anaicms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1212)
Si ricorda che la rivista “Archivi” sarà distribuita a tutti i soci e sostenitori in formato elettronico (pdf);
chi desiderasse continuare a riceverla anche in formato cartaceo dovrà integrare il pagamento della quota
associativa con € 10,00.
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Il pagamento della quota associativa può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario utilizzando il
conto corrente intestato ad:
ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
IBAN IT59C0306901000100000066167
Nella causale del versamento indicare: ANAI 2019 + la propria qualifica (Socio ordinario/ Socio junior
/ Amico degli archivi / Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio” + “Rivista Archivi” se
si versa la quota integrativa per continuare a ricevere la rivista in formato cartaceo.
I moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito http://piemonte.anai.org.
Per qualsiasi domanda di chiarimento, anche sulla vostra situazione “sociale”, potete scrivere alla
segreteria info.piemonte@anai.org e/o alla tesoreria tesorerie.piemonte@anai.org.
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